NATALE A RIETI…
Nella valle del Primo presepio
Dal 28 al 30 Dicembre 2020
Le colline della Sabina sono ricoperte di uliveti che salgono piano verso pendii brulli e scoscesi. Ci sono torrenti, monasteri,
abbazie, borghi medioevali dove il tempo sembra fermo, quercete a perdita d'occhio e campi coltivati. Rieti è la principale
città della Sabina ed è tradizionalmente considerata il centro d'Italia. Ha una storia antica, è la protagonista del famoso Ratto
delle Sabine, l'episodio a metà tra storia e leggenda che vede Romolo e i suoi soldati rapire le donne della Sabina per
sposarle, e terminato poi con un duro scontro tra Roma e i Sabini. La Rieti medievale invece vive nei vicoli, nelle stradine
strette e nelle tante piazze della città.

1° giorno: STORIA, ARTE ED ARCHEOLOGIA NELL’OMBELICO D’ITALIA
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Rieti. Dopo il pranzo in ristorante, visita guidata di Rieti alla scoperta dei monumenti
più significativi della città, la Cattedrale di Santa Maria, con la sottostante cripta, il Teatro Flavio Vespasiano, gioiello
ottocentesco della città, piazza San Rufo, considerata l'ombelico d'Italia. In alcuni di questi, potremo ammirare monumentali
presepi realizzati dai massimi esponenti dell’arte presepiale italiana. La visita prosegue con Rieti Sotterranea (ingresso
incluso), che custodisce i resti del viadotto romano fatto costruire per evitare l’impaludamento della via Salaria, antica via del
sale, che assunse un ruolo d’estrema importanza per il collegamento diretto con L’Urbe. Al termine visita guidata dei saloni
del piano nobile di Palazzo Vecchiarelli (ingresso incluso), scenografico edificio disegnato dall'architetto Carlo Maderno.
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: SULLE TRACCE DEL POVERELLO D’ ASSISI IN TERRA REATINA
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per il Santuario della Foresta, dove San Francesco scrisse il
"Cantico delle Creature" e realizzò il miracolo della vigna. Proseguimento per il Santuario Fonte Colombo, meglio
conosciuto come "Sinai Francescano", perché il Santo scrisse in questo luogo la regola definitiva dell'Ordine ratificata con
bolla papale da Papa Onorio III°. Pranzo a Rieti con degustazione di piatti tipici della gastronomia locale. Nel primo
pomeriggio partenza per Greccio, visita del Santuario del Presepe e della Sacra grotta. In seguito si assisterà
all’emozionante Rappresentazione della Natività (ingresso incluso). Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: NEI LUOGHI DEL SILENZIO, DELLA FEDE E DEI MONUMENTI ALLA NATURA
Dopo la prima colazione visita guidata del Santuario di Poggio Bustone, il paesino della buona gente. San Francesco
arrivando in loco per la prima volta nel 1208 salutò gli abitanti con il famoso "Buongiorno buona gente". Proseguimento per il
paesino di Labro, borgo medievale ammonticchiato sul cocuzzolo di un colle da cui si gode una vista straordinaria sul lago
di Piediluco, dominato dalla rocca albornoziana. Le stradine strette e tortuose conducono nel cuore del borgo e oltre il
crocicchio, detto delle tre porte, fino al cassero trasformato in un castello ed alla chiesa parrocchiale dedicata a Santa Maria
della Neve. All’interno interessante la cappella della famiglia Nobili Vitelleschi chiusa da un semplice ma elegante cancello
ligneo cinquecentesco e decorata da un affresco di Bartolomeo Torresani rappresentante l’”Annunciazione”.
Dopo il pranzo, partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.
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Quota PER PERSONA
Euro 370,00 minimo 20 partecipanti
Euro 340,00 minimo 25 partecipanti
Euro 320,00 minimo 30 partecipanti
Supplementi (soggetti a riconferma):

Obbligatori
tassa di soggiorno: al momento non prevista
sistemazione in camera singola: Euro 20,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE
viaggio in pullman Gran Turismo, accompagnatore, sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati, pasti
come da programma, bevande (¼ vino e ½ minerale), guida ove previsto, ingressi come da programma, visite ed escursioni
menzionate.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
mance, tassa di soggiorno, quanto non indicato ed extra personali
ORE 6:00 PARTENZA DA BADOERE (In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano)
ORE 6:20 PARTENZA DA TREVISO/SILEA – Via Caduti di Nassirija, di fronte al negozio OBI
Disponibilità di parcheggio gratuito, non custodito.
L’orario e i punti di carico saranno riconfermati 3 giorni prima della partenza.
Raccomandiamo di presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima dell’orario indicato.

CONDIZIONI RIETI DAL 28 AL 30 DICEMBRE 2020
Acconto: euro 50,00 all’iscrizione
Cancellazione senza penali: fino a 20 giorni dalla data di partenza
Saldo: alla conferma del viaggio
Modalità di pagamento: bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
AGENZIA VIAGGI E TURISMO BONTUR di BONAVENTURA EXPRESS S.r.l.
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM
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INFORMAZIONI GENERALI COVID – 19
Per una Vacanza Tranquilla e Sicura ecco un elenco delle precauzioni che adotteremo:
IN PULLMAN
• presentarsi a bordo con un modello di autodichiarazione;
• obbligo di mascherina durante la permanenza a bordo;
• la pulizia dei mezzi seguirà quotidianamente i protocolli di igienizzazione previste dalle autorità sanitarie
• formazione dei dipendenti sulle precauzioni da prendere in merito all’igiene delle mani, ai protocolli respiratori, alla
condotta sociale e alla corretta pulizia delle superfici;
• predisposizione dei disinfettanti per l’uso dei clienti;
• Assegnazione dei posti a bordo e definizione di un ordine di salita e discesa dal mezzo.
INOLTRE
DIETE PARTICOLARI: è indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed
intolleranze. La Bontur comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti, ma raccomanda al cliente interessato, di
accertarsi direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato. L'organizzatore non può essere ritenuto
responsabile per atti e/o omissioni compiuti da terzi o in caso di mancata segnalazione al momento dell’adesione da parte
del Partecipante.
FOGLIO NOTIZIE: i Partecipanti riceveranno il programma con tutte le informazioni utili per il viaggio, tra le quali indirizzi e
contatti hotel, riferimento dell'accompagnatore e altre notizie utili.
DOCUMENTI NECESSARI: per i cittadini di nazionalità italiana è sufficiente la carta d’identità valida o il passaporto. Per i
viaggi all’estero, sia per gli adulti che per i bambini, è obbligatoria la carta d’identità senza timbro di proroga o passaporto
individuale (in base alla meta prevista). Nessun rimborso spetta a coloro che si presentano alla partenza con documenti non
validi e quindi costretti al rientro a proprie spese. Ogni Partecipante dovrà accertarsi presso gli uffici preposti e con il
necessario anticipo, che i propri documenti d’identità siano validi per il viaggio prenotato. Raccomandiamo di avere con sé in
viaggio la Tessera Sanitaria.
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